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LEGGI L'ARTICOLO

Onde  di  calore:  le  zone  più  a

rischio nei comuni di Milano

Il gruppo di lavoro formato del progetto
Metro  Adapt  ha  raccolto  i  dati  delle
temperature nelle notti più calde degli
ultimi 4 anni e li ha incrociati con quelli
relativi alla popolazione residente e più
vulnerabile dal punto di vista sanitario.
Dall’analisi  risulta  che  il  24%  della
popolazione  dell’intera  Città
metropolitana  di  Milano  é  esposta  al
fenomeno isole di calore, con Corsico,
Milano e Sesto San Giovanni in testa ai
comuni più a rischio.

Aggiornamenti sul progetto



CONSULTA IL REPORT

Esempio di Temperatura notturna

a Milano del 1 agosto 2018

Si può notare come la temperatura sia
particolarmente  alta  nelle  zone
edificate o asfaltate.

SCOPRI DI PIU'

Metro  Adapt  alla  Conferenza

Internazionale  sull’  Azione

Climatica in Heidelberg!

Punto  di  incontro  per  decisori  e
professionisti  di  organizzazioni
pubbliche,  imprese,  ricerca  e  società
civile, la conferenza è stata l'occasione
per discutere le ultime novità in termini
di energia e azione per il clima. ALDA
ha  partecipato  al  workshop  Adattarsi
al  cambiamento  -  Migliorare  la
resilienza  locale,  dove  ha  condiviso
con alcune città partecipanti il progetto
Metro  Adapt,  insieme  a  BEWARE,  un
altro  progetto  relativo  all'adattamento
climatico di cui ALDA è partner.

LEGGI L'ARTICOLO

Metro  Adapt  incontra  tecnici  e

esperti  durante  il  Festival  dello

Sviluppo Sostenibile a Milano

E’ all’interno del Festival dello Sviluppo
Sostenibile che si è tenuto a Milano il
maggio  scorso  che  Metro  Adapt  ha
organizzato  il  primo  degli
appuntamenti  ufficiali  dedicati  a
spiegare  il  lavoro  e  le  attività
progettuali  alle  amministrazioni  e  ai
tecnici  comunali,  ma aperto  anche  ai
pareri  esperti  che  si  occupano  di
queste tematiche da anni.



LEGGI L'ARTICOLO

MetroTeatro:  la  carovana  di

spettacoli sul clima nei comuni di

Milano é partita!

Una carovana di spettacoli teatrali che
il  progetto  europeo  LIFE  Metro  Adapt
ha ideato per spiegare i rischi legati ai
cambiamenti climatici e comunicare la
necessità  di  rigenerare  il  tessuto
urbano  in  un'ottica  di  adattamento  a
fenomeni  sempre  più  estremi:  ecco
cosa  ha  animato  la  serata  degli
abitanti di Cormano il 25 settembre!

Info e prenotazioni: Gioele Tolone
gioele.tolone@legambientelombardia.it
tel: 02-66324213

REBUS DISPENSA #9

Ritrovare il contatto col suolo e il clima nello

spazio pubblico della città

"È nello spazio pubblico che la città può tentare di
riallacciare il contatto con la geografia del luogo e
con il suolo e ritrovare armonia con il clima e con la
natura".  Queste  le  parole  di  Chrstine  Dalnoky,
professa e architetto paesaggista francese,  che si
possono  approfondire  nella  dispensa  n°  9  di
#REBUS®

Get inspired!

Angolo partner



Cos’é ALDA?

ALDA - L'Associazione Europea per la Democrazia Locale -
è  dedicata  alla  promozione  del  buon  governo  e  della
partecipazione  cittadina  a  livello  locale  facilitando  la
cooperazione tra le autorità locali e la società civile. ALDA
riunisce  più  di  300  membri  (tra  cui  autorità  locali,
associazioni  di  autorità  locali  e  organizzazioni  della
società  civile)  provenienti  da  oltre  40  paesi.  ALDA  è
finanziata  tramite  quote  associative,  finanziamenti  di
progetti  dalla  Commissione  Europea,  dal  Consiglio
d'Europa e da altri donatori pubblici e privati.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"
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Il nostro indirizzo email:

metroadapt@aldaintranet.org

Vuoi cambiare il modo in cui ricevi queste email?

Puoi modificare le tue preferenze o disiscriverti dalla newsletter.

 

Qual è il risultato più importante in termini di sostenibilità che vedi nella

tua città?

Nella  città  di  Vicenza,  quartier  generale  dell’organizzazione,  stiamo guidando un
processo partecipativo volto alla rigenerazione e alla riabilitazione dell’intera area. Il
successo di questo progetto è dovuto principalmente al ruolo attivo ricoperto dagli
abitanti locali, i negozianti e le associazioni della zona nell’organizzazione di eventi
e  di  azioni  intese  a  favorire  l’integrazione  e  l’innovazione.  Questo  riscontro
entusiasta é  un  chiaro  segno della  volontà  degli  abitanti  di  essere  agenti  di  un
futuro più eguale e sostenibile!

Qual è il vostro asso nella manica?

Gran  parte  del  lavoro  di  ALDA  si  basa  sul  metodo  di  cooperazione  decentrata
multilaterale.  Questo  metodo  prevede  un  approccio  multi-stakeholder  che  si
concentra su solide partnership tra autorità locali e organizzazioni non governative.
Queste  partnership  assicurano  il  raggiungimento  di  obiettivi  comuni  grazie  alle
complementarità e alle sinergie che sorgono tra i diversi attori e le diverse scale di
governance.
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